
 

Premio “Scuola di Qualità” 

 

Art 1 

Finalità del Premio 

• Stimolare e valorizzare progetti educativo-didattici realizzati in continuità verticale e/o orizzontale, 
in grado di contribuire alle competenze nelle principali aree disciplinari. 

• Rendere fruibili materiali che evidenzino come le esperienze in continuità verticale e/o orizzontale, 
caratterizzate da didattiche laboratoriali e da percorsi di non breve durata, siano particolarmente 
formative per alunni ed insegnanti e trovino negli Istituti Comprensivi una struttura organizzativa 
ideale. 

• Scoprire e diffondere esperienze scolastiche di particolare interesse che possano essere di stimolo ad 
intraprendere percorsi formativi innovativi. 

Art 2 

Modalità di partecipazione 

Si lascia piena libertà riguardo al tema trattato, al tipo di supporto (CD-Rom, DVD, materiale cartaceo) e alle 
tecniche di realizzazione dell'elaborato, che dovrà essere accompagnato da una scheda riassuntiva (vedere 
allegato) e dal progetto cartaceo. Per quanto riguarda i supporti multimediali, dare indicazioni sulla modalità 
di lettura. Ogni Istituto potrà concorrere con uno o più progetti 

Art 3 

Termini di partecipazione 

La partecipazione è aperta agli Istituti Comprensivi di tutto il territorio nazionale e alle scuole dell’obbligo 
della Repubblica di S. Marino. La scadenza del bando è prevista per il 20 aprile 2009 (Fa fede il timbro 
postale). 

Art 4 

Utilizzo dei progetti 

Tutti i materiali pervenuti andranno a formare un archivio digitale e/o cartaceo a disposizione di docenti ed 
esperti. Potranno, in sistesi, essere resi consultabili tramite il sito web della scuola. 

Art 5 

Premi e riconoscimenti 

a) Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una commissione costituita da esperti. 
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b) Al vincitore sarà assegnato il PREMIO “SCUOLA QUALITA'” che consiste nella scelta di una delle 
seguenti opzioni: 1) un fine settimana per 25 persone (alunni e docenti) nella straordinaria cornice 
naturalistica del Sasso di Simone, con visite ed escursioni guidate; 2) materiale tecnologico per videoripresa 
e/o videoproiezione adeguato alle iniziative didattiche degli istituti scolastici. 

c)Il premio è riservato agli alunni e ai docenti che hanno realizzato il progetto. 

d) La premiazione è prevista il giorno 23 maggio 2009 a Sestino. 

e) Verranno premiati anche i progetti ritenuti più significativi in base alle finalità del concorso. 

------------ 

Per inviare il materiale e per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Amministrativa 
dell'Istituto Comprensivo Statale “Lucio Voluseno”, Viale dei Tigli,7 – 52038 SESTINO (AR) - 
Telef. 0575 772604; e.mail: voluseno@inwind.it 

Docenti referenti: Marco Renzi (335 6971607), Maria Assunta Bellucci (339 5429135), Linda 
Giannini (333 6432978). 

Ogni ulteriore informazione è consultabile sul sito dell'Istituto: www.icsestino.org 
 


